
Batteria 3 - concorso 3

La decisione circa l'armamento del Corpo di polizia municipale è di competenza: 

○  del consiglio comunale 

○  della giunta 

○  del Prefetto 

In quale caso può essere superato il limite di territorialità dalla Polizia municipale? 

○  Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e in caso di fuga del responsabile del fatto 

○  In caso di necessità ed urgenza 

○  Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto 

Cosa distingue i delitti dalle contravvenzioni? 

○  La diversa specie delle pene previste 

○  I delitti producono lesioni giuridiche, le contravvenzioni costituiscono solo un pericolo per la pubblica utilità 

○  La dannosità del fatto costituente reato 

L'acquisizione delle notizie di reato è di competenza 

○  Del pubblico ministero e della polizia giudiziaria 

○  Solo della polizia giudiziaria 

○  Solo del pubblico ministero 

Quando può essere disposto il sequestro preventivo? 

○  quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese 
di procedimento oppure quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni 

○  quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso 

○  quando vi è pericolo di inquinamento delle prove 

L'ispezione delle persone è disposta 

○  Anche ad iniziativa della P.G., nei casi di flagranza di reato 

○  Anche ad iniziativa della P.G. ma nei soli casi di delitto 

○  Con decreto motivato dell' Autorità Giudiziaria 

Ai fini dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, gli addetti al 
controllo possono procedere a perquisizione di luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria 
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○  Solo se a procedere sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 

○  Sì, sempre ed in ogni caso 

○  No, mai 

Per la contestazione delle violazioni ai regolamenti comunali, deve essere sempre redatto verbale o è sufficiente esporre l'illecito 
verbalmente 

○  Occorre sempre il verbale scritto 

○  Occorre il verbale se la sanzione supera i 500,00 euro 

○  Non occorre il verbale quando il trasgressore intende effettuare subito il pagamento 

I ciclomotori sono veicoli con motore di cilindrata non superiore 

○  125cc. 

○  50 cc. 

○  500 cc. 

Esistono dei casi in cui, a norma del C.d.S., la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato? 

○  Si, unicamente nel caso di commissione di reati connessi con la guida di veicoli che abbiano comportato la pena dell'arresto per un 
periodo superiore a due anni 

○  Si qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la 
temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119 

○  No, la sospensione è sempre a tempo determinato 

Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade, aumentare il limite di velocità nei centri abitati? 

○  Fino a 80 km/h 

○  Fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentan 

○  Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 km/h 

Che tipo di sanzione è prevista per chi supera di oltre 40 km/h i limiti di velocità? 

○  Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della revoca della patente di guida 

○  Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente 

○  Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi 

Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione ai fini del 
controllo della sicurezza per la circolazione, della silenziosità e dell'inquinamento atmosferico? 

○  Ogni quattro anni come gli altri veicoli 

○  Ogni due anni 

○  Ogni anno 

La fermata è 
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○  Breve interruzione della circolazione senza allontanamento del conducente 

○  Breve interruzione della circolazione con allontanamento del conducente 

○  Interruzione della circolazione per esigenze tecniche 

A quale autorità è necessario rivolgersi per presentare un ricorso al verbale per violazioni al C.d.S? 

○  Al Questore 

○  Al Prefetto 

○  Al Sindaco quando il verbale sia contestato dalla Polizia Municipale 

sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche 

○  No, mai 

○  Si, sempre 

○  Salvo autorizzazione 

Ai sensi dell'art. 157 del C.d.S., in quali casi e' consentita la sosta di un veicolo sul margine sinistro della carreggiata? 

○  In nessun caso 

○  Nelle strade urbane a senso unico di marcia purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno due file di veicoli e comunque non 
inferiore a 5 metri 

○  Nelle strade urbane a senso unico di marcia purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non 
inferiore a 3 metri 

Secondo il DPR 380/2001, la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del 
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera è: 

○  Del direttore dei lavori 

○  Del progettista 

○  Del direttore dei lavori e del costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza 

Il D.l.gs n. 152/2006, definisce il deposito temporaneo dei rifiuti come: 

○  Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, 
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti 

○  Lo scarico temporaneo del rifiuto in un'area autorizzata per consentire i controlli merceologici sul rifiuto stesso 

○  Il conferimento temporaneo del rifiuto ad un impianto per la preselezione 

La realizzazione di opere di manutenzione ordinaria è subordinata obbligatoriamente al rilascio del seguente titolo: 

○  S.C.I.A. o D.I.A. 

○  Nessun titolo 

○  Autorizzazione edilizia 

In merito ai requisiti al cui accertamento è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande aperti al pubblico, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
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○  ll rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti tecnici e finanziari del richiedente 

○  Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali 

○  l rilascio dell'autorizzazione non può essere condizionato all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità 

La revoca 

○  È un provvedimento motivato di primo grado con cui la P.A. ritira, con efficacia retroattiva un atto inficiato da vizi di legittimità 

○  È un provvedimento motivato di secondo grado con cui la P.A. ritira, con efficacia retroattiva un atto inficiato da vizi di merito 

○  E' un provvedimento motivato di secondo grado con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva un provvedimento per, tra l'altro, 
sopravenuti motivi di pubblico interesse 

Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte del Consiglio Comunale: 

○  Sono disciplinate dallo Statuto 

○  Sono disciplinate da apposito regolamento 

○  Sono regolamentate dal TUE 

Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di pubblica sicurezza, deve essere compiuto senza 
ritardo, commette il reato di: 

○  Interruzione di pubblico servizio 

○  Rifiuto di atti d'ufficio 

○  Abuso d'ufficio 

La notifica di un atto effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida: 

○  Sempre e in ogni caso 

○  Solo se eseguita presso la residenza del destinatario 

○  Anche quando venga eseguita presso l'abitazione del familiare 

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (art. 201 C.d.S.), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della 
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato: 

○  Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201 

○  All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il trasgressore non sia stato identificato la notifica viene eseguita al proprietario del veicolo 
entro 120 giorni 

○  Entro 60 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201 

La pubblica amministrazione che intende ricorrere ad un incarico esterno: 

○  può farlo per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e può conferire esclusivamente incarichi individuali 
con contratti di lavoro autonomo 

○  può farlo per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e può conferire esclusivamente incarichi individuali 
con contratti di lavoro autonomo e di natura occasionale o coordinata e continuativa 

○  può farlo anche per esigenze tese ad un alleggerimento del carico di lavoro del personale in servizio 
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Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i compensi derivati da 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

○  Sì 

○  Solo per il personale assunto a tempo parziale 

○  No, sono esclusi solo i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione 

Dispone l'art. 35 del Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a cinque anni. La citata disposizione è derogabile dai contratti collettivi? 

○  Può essere derogata solo per i contratti che trovano applicazione nelle amministrazioni dello Stato 

○  No, la citata disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi 

○  Sì 

Qual è il termine generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990? 

○  10 giorni 

○  30 giorni 

○  60 giorni 
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